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 Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-II/1 – STCW 95 Emended Manila 2010 

Funzione Competenza Descrizione 
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 I Pianifica e dirige una traversata e determina la posizione 

II Mantiene una sicura guardia di navigazione 

III Uso del radar e ARPA per mantenere la sicurezza della navigazione 

IV Uso dell’ECDIS per mantenere la sicurezza della navigazione 

V Risponde alle emergenze 

VI Risponde a un segnale di pericolo in mare 

VII Usa l’IMO Standard Marine Communication Phrases e usa l’Inglese nella forma scritta e orale 

VIII Trasmette e riceve informazioni mediante segnali ottici 

IX Manovra la nave 
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 X Monitora la caricazione, lo stivaggio, il rizzaggio, cura durante il viaggio e sbarco del carico 

XI Ispeziona e riferisce i difetti e i danni agli spazi di carico, boccaporte e casse di zavorra 

XII Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 
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XIII Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

XIV Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XV Aziona(operate) i mezzi di salvataggio 

XVI Applica il pronto soccorso sanitario (medical first aid) a bordo della nave 

XVII Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

XVIII Applicazione delle abilità (skills) di comando (leadership) e lavoro di squadra (team working) 

XIX Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO  
 

Il corso di Logistica si articola, per la classe terza, in tre ore settimanali di cui due di laboratorio. 

 

L'obiettivo principale è l'acquisizione della piena consapevolezza degli aspetti fondanti della 

logistica generale. 

 

Particolare attenzione è posta sul lessico, anche in inglese, relativo alla sua struttura. 

 
Ore di lezione: 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODULO N.1 - Funzione: Logistica gestionale 

 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

--- 

Competenza LL GG 

Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei 
servizi 

Prerequisiti  Argomenti di fisica e di scienze e tecnologie applicate del primo biennio 

Discipline coinvolte Inglese, Diritto, Scienze della navigazione 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Organizzare il ciclo logistico ottimizzando le risorse a disposizione. 

Programmare l’approvvigionamento delle merci e la movimentazione di 

magazzino. 

Riconoscere le criticità ambientali che intervengono nei sistemi logistici 

Abilità  

da formulare 

Riconoscere gli elementi fondanti della logistica 

Risolvere semplici problemi di dimensionamento magazzino 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Classificazione delle aree della logistica 

Logistica integrata e supply chain management 

Metodologia di gestione delle scorte 

Elementi di definizione del layout di un magazzino logistico 

Conoscenze 

da formulare 

Lo sviluppo della logistica negli anni 

La gestione dei materiali 

Il magazzino 

La gestione delle scorte 

Pianificazione di un magazzino 

Contenuti disciplinari 

minimi 
 

 

 

 

 

 



 

Impegno Orario 

Durata in ore  24 

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare più 

voci) 

□ Settembre 

□ Ottobre 

□ Novembre 

x Dicembre 

x  Gennaio 

□ Febbario 

□ Marzo 

□ Aprile 

□ Maggio 

□ Giugno 

Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

□ laboratorio 

 x lezione frontale 

□ debriefing 

□ esercitazioni 

□ dialogo formaAvo 

□ problemsolving 

□ problem 

x alternanza 

□ project work 

□ simulazione – virtual Lab 

□ e-learning  

□ brain – storming 

□ percorso autoapprendimento 

□ Altro (specificare)………………. 

Mezzi, strumenti 

e sussidi  

E’ possibile selezionare più 

voci 

x attrezzature di laboratorio      

• Video didattici 

□ simulatore 

□ monografie di apparaA 

□ virtual - lab 

x dispense 

x libro di testo 

□pubblicazioni ed e-book 

□apparaA mulAmediali 

□strumenA per calcolo elettronico 

□ StrumenA di misura 

□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 

□ Nave scuola 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

x prova strutturata 

x prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

x relazione 

□ griglie di osservazione 

□comprensione del testo 

□saggio breve 

□prova di simulazione 

□soluzione di problemi 

□elaborazioni grafiche 

 

 
I criteri di valutazione per le prove sono 

quelli riportati nel P.T.O.F.; per le prove 

scritte strutturate e semistrutturate si 

assegna un punteggio ad ogni singolo 

quesito in base al grado di difficoltà. 

Nella valutazione finale dell’allievo si terrà   

conto del profitto, dell’impegno e dei 

progressi compiuti dal discente nella sua 

attività di apprendimento. 

 Fine modulo 

x prova strutturata 

x prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

□ griglie di osservazione 

□ comprensione del testo 

□ prova di simulazione 

□ soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 

verifiche 

Basilare consapevolezza delle conoscenze ed iniziale maturazione delle abilità correlate. 

 

Azioni di recupero ed  

approfondimento 

 Attività di recupero in itinere 

 Corsi di recupero 

 

 

 

 

 

 

Criteri di Valutazione 



 

 

*MODULO N.2 - Funzione: Elementi geometrici e dati caratteristici della nave 

 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

 

Competenza LL GG  

Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari apparati e impianti di 
propulsione 

Prerequisiti  
Argomenti di matematica, fisica e di scienze e tecnologie applicate del primo 

biennio 

Discipline coinvolte Inglese, Diritto, Scienze della navigazione. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  Riconoscere gli elementi strutturali di diverse tipologie di navi 

Abilità  

da formulare 

Riconoscere e ricavare i principali dati caratteristici delle navi 

 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Fondamenti di architettura navale 

Dati caratteristici delle navi: 

✓  dislocamento 

✓  portata 

✓  stazza 

✓  bordo libero 

 

Conoscenze 

da formulare 

Dimensioni lineari della nave e parametri dimensionali in grado di descriverne le 

caratteristiche 

Dislocamento e portata di una nave 

Relazione tra densità dell’acqua e immersione della nave 

Stazza 

Bordo libero 

Contenuti disciplinari 

minimi 

Dimensioni lineari della nave 

Dislocamento e portata di una nave 

Stazza 

Bordo libero 

 

 

 

 

 



 

Impegno Orario 

Durata in ore  24 

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare più 

voci) 

x  Settembre 

x  Ottobre 

x Novembre 

□ Dicembre 

□ Gennaio 

□ Febbario 

□ Marzo 

□ Aprile 

□ Maggio 

□ Giugno 

Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

x laboratorio 

x lezione frontale 

□ debriefing 

x esercitazioni 

□ dialogo formaAvo 

□ problemsolving 

□ problem 

□ alternanza 

□ project work 

□ simulazione – virtual Lab 

□ e-learning  

□ brain – storming 

□ percorso autoapprendimento 

□ Nave scuola 

Mezzi, strumenti 

e sussidi  

E’ possibile selezionare più 

voci 

x attrezzature di laboratorio      

• Tavole idrostatiche 

• “Scale di solidità” 

• Estratti ILLC per calcolo della portata 

netta. 

 

□ simulatore 

□ monografie di apparaA 

□ virtual - lab 

x dispense 

x libro di testo 

□ pubblicazioni ed e-book 

□ apparaA mulAmediali 

□ strumenA per calcolo eleJronico 

□ StrumenA di misura 

□ Cartografia tradiz. e/o eleJronica 

□ Nave scuola 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

x prova strutturata 

x  prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

□ griglie di osservazione 

□ comprensione del testo 

□ saggio breve 

□ prova di simulazione 

x  soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

 

 
I criteri di valutazione per le prove sono 

quelli riportati nel P.T.O.F.; per le prove 

scritte strutturate e semistrutturate si 

assegna un punteggio ad ogni singolo 

quesito in base al grado di difficoltà. 

Nella valutazione finale dell’allievo si terrà   

conto del profitto, dell’impegno e dei 

progressi compiuti dal discente nella sua 

attività di apprendimento. 

 Fine modulo 

x prova strutturata 

x prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

□ griglie di osservazione 

□ comprensione del testo 

□ prova di simulazione 

x soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 

verifiche 

Basilare consapevolezza delle conoscenze ed iniziale maturazione delle abilità correlate. 

 

Azioni di recupero ed  

approfondimento 

Attività di recupero in itinere 

Corsi di recupero 

 

 

 

*Il modulo 2 è un’introduzione degli argomenti riguardanti nello specifico il mezzo navale, che si 

svolgeranno al quarto anno. 

Criteri di Valutazione 



 

 

 

MODULO N.2A  Funzione: Containerizzazione e intermodalità 

 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

--- 

Competenza LL GG 

Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle 
condizioni meteorologiche) in cui viene espletata 

Prerequisiti  
Argomenti di scienze e tecnologie applicate del primo biennio  

 

Discipline coinvolte Inglese, Diritto, Scienze della navigazione. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Utilizzare le tecnologie a supporto dell’operatività logistica 

Utilizzare e definire i layout nella gestione delle attività logistiche 

Individuare ed applicare le norme di settore connesse alla sicurezza delle 

persone, del mezzo, dell’ambiente 

Abilità  

da formulare 

Comprendere le caratteristiche principali dell'intermodalità 

Riconoscere le necessità che conducono alla scelta del trasporto intermodale 

CONOSCENZE 



 

Conoscenze LLGG  

Strutture e risorse del sistema logistico: magazzini e strutture relative, mezzi di 

movimentazione interna, mezzi di trasporto, infrastrutture intermodali 

 

Conoscenze 

da formulare 

Presupposti della containerizzazione 

Organizzazione dei trasporti marittimi in ambito intermodale 

Cenni storici sullo sviluppo dei container 

Tipologie e caratteristiche dei container: dimensioni, container speciali, 

identificazione 

Movimentazione dei container 

Influenza dell'intermodalità nel campo marittimo: sistemi hub and spoke e loro 

geografia nel sistema mondiale dei trasporti marittimi, aspetti operativi 

dell'intermodalità. 

I servizi di linea e loro geografia sullo scenario mondiale dei trasporti 

La scelta del sistema del trasporto: spedizione in funzione territoriale - 

spedizione in funzione del prodotto e del motivo - i rapporti peso/volume - 

calcolo del nolo 

 

Contenuti disciplinari 

minimi 
 

 

 

 



 

Impegno Orario 

Durata in ore  26 

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare più 

voci) 

□ SeJembre 

□ OJobre 

□ Novembre 

□ Dicembre 

□ Gennaio 

x Febbraio 

x Marzo 

□ Aprile 

□ Maggio 

□ Giugno 

Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

□ laboratorio 

x lezione frontale 

□ debriefing 

x esercitazioni 

□ dialogo formaAvo 

□ problemsolving 

□ problem 

□ alternanza 

□ project work 

□ simulazione – virtual Lab 

□ e-learning  

□ brain – storming 

□ percorso autoapprendimento 

□ Nave scuola 

Mezzi, strumenti 

e sussidi  

E’ possibile selezionare più 

voci 

x attrezzature di laboratorio      

• Internet 

• Excel 

□ simulatore 

□ monografie di apparaA 

□ virtual - lab 

x dispense 

x libro di testo 

x pubblicazioni ed e-book 

□apparaA mulAmediali 

□strumenA per calcolo eleJronico 

□ StrumenA di misura 

□ Cartografia tradiz. e/o eleJronica 

□ Nave scuola 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

x prova strutturata 

x prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

□ griglie di osservazione 

□ comprensione del testo 

□ saggio breve 

□ prova di simulazione 

□ soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

 

 

 
I criteri di valutazione per le prove sono 

quelli riportati nel P.T.O.F.; per le prove 

scritte strutturate e semistrutturate si 

assegna un punteggio ad ogni singolo 

quesito in base al grado di difficoltà. 

Nella valutazione finale dell’allievo si terrà   

conto del profitto, dell’impegno e dei 

progressi compiuti dal discente nella sua 

attività di apprendimento. 

 
Fine modulo 

x prova strutturata 

x prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

□ griglie di osservazione 

□ comprensione del testo 

□ prova di simulazione 

□ soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 

verifiche 

Basilare consapevolezza delle conoscenze ed iniziale maturazione delle abilità correlate. 

 

Azioni di recupero ed  

approfondimento 

 Attività di recupero in itinere 

 Corsi di recupero 

 

 

 

 

 

 

Criteri di Valutazione 



 

MODULO N.3 - Funzione: Tipologie di mezzi di trasporto 

 

Competenza (rif. STCW 95 Emended 2010) 

--- 
 

Competenza LL GG 

Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e 
dei servizi 

Prerequisiti  Argomenti di scienze e tecnologie applicate del primo biennio 

Discipline coinvolte Inglese, Diritto, Scienze della navigazione. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  Riconoscere le criticità ambientali che intervengono nei sistemi logistici 

Abilità  

da formulare 

Riconoscere i principali mezzi di trasporto diversi dalla nave 

 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
Strutture e risorse del sistema logistico: magazzini e strutture relative, mezzi di 

movimentazione interna, mezzi di trasporto, infrastrutture intermodali 

Conoscenze 

da formulare 

Trasporto su gomma: autocarri, rimorchi, semirimorchi, autoarticolati, autotreno, 

trattori stradali, piattaforme logistiche del trasporto su gomma, documentazione 

e normativa per il trasporto su gomma 

Trasporto su rotaia: principali tipi di carri ferroviari, piattaforme logistiche del 

trasporto ferroviario, documentazione e normativa del trasporto su rotaia 

Trasporto aereo: i mezzi per il trasporto aereo delle merci, ctu nel trasporto 

aereo, documentazione e normativa per il trasporto aereo 

 

Contenuti disciplinari 

minimi 
 

 

 

 

 



 

Impegno Orario 

Durata in ore  25 

Periodo 

(E’ possibile 

selezionare più 

voci) 

□ SeJembre 

□ OJobre 

□ Novembre 

□ Dicembre 

□ Gennaio 

□ Febbario 

□ Marzo 

x Aprile 

x Maggio 

x Giugno 

Metodi Formativi 

E’ possibile selezionare più 

voci 

x laboratorio 

x lezione frontale 

□  debriefing 

x esercitazioni 

□ dialogo formaAvo 

□ problemsolving 

□ problem 

x alternanza 

□ project work 

□ simulazione – virtual Lab 

□ e-learning  

□ brain – storming 

□ percorso autoapprendimento 

□ Nave scuola 

Mezzi, strumenti 

e sussidi  

E’ possibile selezionare più 

voci 

x attrezzature di laboratorio      

video didattici 

□ simulatore 

□ monografie di apparaA 

□ virtual - lab 

x dispense 

x libro di testo 

□pubblicazioni ed e-book 

□apparaA mulAmediali 

□strumenA per calcolo eleJronico 

□ StrumenA di misura 

□ Cartografia tradiz. e/o eleJronica 

□ Nave scuola 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

x prova strutturata 

x prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

x relazione 

□ griglie di osservazione 

□ comprensione del testo 

□ saggio breve 

□ prova di simulazione 

□ soluzione di problemi 

□elaborazioni grafiche 

 

 
I criteri di valutazione per le prove sono 

quelli riportati nel P.T.O.F.; per le prove 

scritte strutturate e semistrutturate si 

assegna un punteggio ad ogni singolo 

quesito in base al grado di difficoltà. 

Nella valutazione finale dell’allievo si terrà   

conto del profitto, dell’impegno e dei 

progressi compiuti dal discente nella sua 

attività di apprendimento. 

 Fine modulo 

x prova strutturata 

x prova semistrutturata 

□ prova in laboratorio 

□ relazione 

□ griglie di osservazione 

□ comprensione del testo 

□  prova di simulazione 

□ soluzione di problemi 

□ elaborazioni grafiche 

Livelli minimi per le 

verifiche 

Basilare consapevolezza delle conoscenze ed iniziale maturazione delle abilità correlate. 

 

Azioni di recupero ed  

approfondimento 

 Attività di recupero in itinere 

 Corsi di recupero 

 

 

Criteri di Valutazione 


